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CLAUDIO DEMOZZI CONFERMATO PRESIDENTE DAL 50° CONGRESSO 

NAZIONALE SNA.  95% DI CONSENSI E PARTECIPAZIONE RECORD 
  

Il Congresso Nazionale tenutosi in Sardegna il 6 
e 7 aprile ha rieletto Claudio Demozzi alla 

presidenza del Sindacato. Un risultato atteso, di 
grande rilievo per le percentuali di consenso che 

hanno sfiorato il 95%. 
Un Congresso caratterizzato dalla straordinaria 

partecipazione di oltre l'85% degli aventi diritto 

e da un’ampia convergenza sull’opportunità, per 
la più grande associazione di rappresentanza 

degli agenti, di dare continuità alla linea politica degli ultimi sei anni che ha 
portato a concreti risultati per la categoria. 

Avanti, dunque, sulla strada intrapresa, quella del confronto con l’ANIA, con le 
Istituzioni, con le autorità di settore, secondo il fil rouge della difesa delle 

prerogative e della libertà professionale degli agenti, in coerenza con 
l’evoluzione della normativa comunitaria, che conferma la centralità del ruolo 

degli agenti per un mercato sempre più orientato alla tutela dei consumatori. 
  

Il nuovo Esecutivo Nazionale vede diverse 
conferme ed alcuni nuovi ingressi. Elena Dragoni 

mantiene la carica di Vicepresidente vicario, 
affiancata dal Vicepresidente Corrado Di Marino; 

restano in squadra Angela Occhipinti, Andrea 

Lucarelli, Gianluigi Lovatti, Paolo Bullegas, 
Michele Languino, Giuseppe Rapa, mentre fanno 

parte per la prima volta dell’Esecutivo Pisana 
Liberati, Gaetano Vicinanza, Marcello Bazzano. 

  
Sul canale Youtube SNA il servizio videogiornalistico sul Congresso, il video che 

racoglie le dichiarazioni a caldo dei componenti il nuovo Esecutivo Nazionale e 
la registrazione integrale (in due parti), della relazione morale e finanziaria letta 

dal Presidente nazionale. Altri dettagli su www.snachannel.it e, a breve, sulle 
pagine speciali del sito www.snaservice.it 

http://www.snachannel.it/
http://www.snaservice.it/


 - Il 50° Congresso Nazionale SNA - servizio videogiornalistico 

 - Il nuovo Esecutivo Nazionale SNA 
 - La relazione morale e finanziaria al Congresso - I parte 

 - La relazione morale e finanziaria al Congresso - II parte 
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